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A

Neovascolarizzazione

Definizione
La neovascolarizzazione è una formazione superficiale di nuovi capillari, arteriole e venule in seguito ad un trauma
importante del tessuto. I nuovi vasi possono apparire alcuni giorni o settimane dopo la procedura.

Trattamento
Se non si risolvono spontaneamente entro 3-12 mesi, l’utilizzo di laser è risultato efficace nel loro trattamento (KTP 532
nm – Nd:YAG 1024).

B

Iperpigmentazione

Definizione
L’iperpigmentazione è una complicanza abbastanza comune dopo le procedure di filler dermico che consiste in un tipo di
discromia cutanea che si manifesta in alcune zone della pelle in seguito ad un forte stress.

Trattamento
• Utilizzare un agente sbiancante topico (idrochinone o tretinoina) insieme a protezione solare totale.
• In casi di iperpigmentazione post-infiammatoria resistente, si considera il trattamento con laser

C

Effetto Tyndall

Definizione
L’effetto Tyndall si riferisce alla colorazione bluastra della pelle dopo l’iniezione di acido ialuronico. È causata da un
posizionamento troppo superficiale del gel o utilizzando un prodotto inappropriato per l’area trattata. La colorazione
bluastra si ha per effetto della cosiddetta Dispersione di Raleigh: le onde di luce blu hanno infatti una maggiore frequenza
rispetto al rosso e si disperdono più facilmente; quindi, quando un raggio di luce illumina la pelle, viene riflesso il colore
predominante che è appunto il blu.

Trattamento
È stato osservato che, se non viene risolta nell’immediato, questo tipo di complicanza può durare anche molto tempo. La
ialuronidasi è il trattamento principale.
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